CV LANTERMO ANNALISA

Titoli di studio
Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, ha conseguito le
specializzazioni in Medicina del Lavoro e in Igiene e Sanità Pubblica presso la medesima
Università.
E’ iscritta all’Ordine dei Medici della Provincia di Torino.

Attività professionale
Dal luglio 1979 al luglio 2019 ha svolto la propria attività a Torino, nel servizio pubblico
competente per la prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro. È stata assunta infatti presso il
Comune di Torino e successivamente è transitata nelle Aziende Sanitarie Locali che si sono
succedute nel territorio comunale.
Nei primi anni di attività ha partecipato al “Progetto San Donato”, progetto avviato dal Comune
di Torino in collaborazione con l’Università, riguardante la prevenzione dei rischi per la salute
della popolazione del quartiere San Donato per fasce di età, attraverso gli strumenti della
programmazione e della partecipazione. Successivamente, presso il Servizio Igiene e Sicurezza
del Lavoro dell’Unità Sanitaria Locale di Torino, ha iniziato ad occuparsi specificatamente della
prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro. All’inizio ha partecipato, con ruoli anche di
coordinamento, all’esperienza delle “Unità di base”, operanti nei diversi quartieri di Torino
attraverso lo strumento della mappatura dei rischi e della partecipazione dei lavoratori, poi ha
assunto diversi incarichi di responsabilità e direzione nei servizi di igiene e sicurezza del lavoro
che si sono succeduti nella città.
In particolare, dal 1998 al luglio 2006 è stata responsabile della Struttura Semplice di Vigilanza
ed Assistenza del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) della
A.S.L.1 di Torino, dal luglio 2006 al maggio 2009 è stata responsabile della Struttura Semplice
Dipartimentale Vigilanza ed Assistenza in Ambiente di Lavoro della medesima A.S.L.,
nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione. Dal maggio 2009 al luglio 2019 ha svolto il ruolo di
Direttore della Struttura Complessa S.Pre.S.A.L. ASL TO1, poi ASL Città di Torino.
L’ambito di intervento è sempre stata l’intera area urbana della città di Torino.

Ha pertanto sviluppato, oltre ad un’ampia competenza organizzativa-gestionale, approfondite
competenze tecniche relativamente all’igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro dei vari comparti
produttivi (metalmeccanico, chimico, edile, servizi, sanità, trasporti, ecc.), svolgendo anche
numerose e complesse attività di controllo e prevenzione nelle strutture sanitarie. Si è occupata
anche di attività di indagine per malattie professionali ed infortunio, svolgendo anche
direttamente attività di vigilanza, essendo in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia
Giudiziaria ex art. 21 Legge 833/78.
In numerosi casi ha operato in stretto raccordo con l’Autorità Giudiziaria competente per la città
di Torino.
Ha partecipato a numerosi Gruppi di lavoro a livello regionale, nell’ambito del Settore che si
occupa della prevenzione dei rischi negli ambienti di vita e di lavoro, assumendo altresì
l’incarico di

referente per gli S.Pre.S.A.L. della Regione Piemonte nell’Ufficio Operativo

Regionale di Vigilanza. Ha coordinato l’Organismo Provinciale di Vigilanza della Provincia di
Torino e ha collaborato con la Regione Piemonte, Settore Prevenzione e Veterinaria, per la
predisposizione e l’attuazione del Programma 6, Lavoro e Salute, del Piano Regionale di
Prevenzione 2014-2019, in qualità di referente del Programma. Ha collaborato altresì su
specifiche problematiche (rischio stress lavoro-correlato, amianto, requisiti dei luoghi di lavoro,
altro).
Ha partecipato anche al Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, a
livello nazionale.
Sempre nell’ambito della materia inerente l’igiene e sicurezza del lavoro, ha svolto e svolge
tuttora attività di Consulente Tecnico dell’Autorità Giudiziaria.

Attività di docenza
Ha svolto e svolge tuttora numerose attività di docenza e insegnamento per enti pubblici, privati
ed associazioni sindacali e datoriali, in particolare nell’ambito dei seguenti argomenti: medicina
sociale, medicina preventiva, medicina del lavoro, normativa e procedure operative nell’ambito
dell’igiene e sicurezza del lavoro, soggetti responsabili, funzioni e compiti degli Organi di
vigilanza, formazione tecnici della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro. Ha svolto altresì
numerose relazioni nell’ambito di convegni e seminari, anche su materie e rischi specifici (rischi
nei cantieri edili, patologie da sforzi ripetuti degli arti superiori, rischi psico-sociali, ergonomia,
amianto, rumore, rischi delle strutture ospedaliere, microclima, ruolo ecc.). Particolarmente

significativa è l’attività di formazione svolta nei confronti delle figure aziendali che hanno
obblighi e compiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro - dirigenti, preposti, Responsabili
dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS) - soprattutto nel settore pubblico.
Svolge attualmente anche attività formativa, in particolare nei confronti di delegati sindacali e
RLS, in merito alle misure di prevenzione del contagio dal virus responsabile dell’attuale
pandemia.

Pubblicazioni
Ha partecipato a numerose pubblicazioni, fra le quali si citano quelle riguardanti:
- Mappe di rischio negli ambienti di lavoro della Città di Torino
- Linee Guida in materia di rischi da vibrazioni e da movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori
- Altre pubblicazioni sulle patologie da movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori
- Linee guida per la redazione dei Piani di lavoro relativi alla rimozione e smaltimento di
materiali contenenti amianto
- Valutazione dei Progetti edili per locali da adibire all’esercizio di attività produttive
- Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro
- Obblighi e soggetti responsabili nelle strutture ospedaliere
- Corso di formazione per dirigenti A.O. San Giovanni Battista della Città.
Nel 2020, a seguito dell’epidemia di Covid-19, ha collaborato con il Politecnico di Torino per la
stesura del documento (aprile 2020): “Rapporto Emergenza COVID-19: Imprese aperte,
lavoratori protetti” contenente le linee guida per la riapertura delle attività dopo il periodo di
chiusura dovuto all’emergenza sanitaria.

Torino, 12 febbraio 2021

